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Fibra ottica: Swisscom sospende gli accordi di cooperazione

Swisscom annuncia di aver sospeso gli accordi di cooperazione sottoscritti con altri partner per il potenziamento della rete in fibra ottica. La decisione è stata presa dopo un rapporto della segreteria della
Commissione della concorrenza (COMCO) sulle cooperazioni negoziate da Swisscom assieme alle aziende elettriche di Basilea, Berna, Lucerna, San Gallo e Zurigo. La segreteria, si legge in un comunicato di
Swisscom, ha criticato diverse clausole contrattuali che rappresentano punti chiave basilari del modello. Di fatto, con il proprio giudizio la COMCO non consente le cooperazioni nella forma attuale. Swisscom
dovrà quindi verificare, insieme ai suoi partner e per tutti gli accordi già sottoscritti, la possibilità di introdurre modifiche.

Swisscom taglia i prezzi per le telefonate all'estero

Swisscom abbasserà le sue tariffe di roaming di un quarto entro il 2014. Il calo dei costi del roaming sarà di 5 centesimi al minuto ogni anno a partire da ottobre per i clienti con un abbonamento, mentre i clienti
delle carte prepagate ne beneficeranno solo dal 2012. L'operatore elvetico rivendica il titolo di fornitore più generoso in Europa per il roaming dati. Per i possessori di abbonamento, il costo delle comunicazioni
mobili scenderà da 85 a 80 centesimi al minuto. Una riduzione equivalente entrerà in vigore a luglio 2012. Le tariffe scenderanno così di un quarto entro il 2014, una somma complessiva pari a 30 milioni di franchi.

PMI, Swisscom amplia il pacchetto di rete fissa e Internet con l'abbonamento Natel

Swisscom offre da subito alle piccole e medie imprese (PMI) una nuova offerta combinata per le esigenze di comunicazione e collaborazione dell'attività lavorativa quotidiana, PMI Office mobile abbina la telefonia
di rete fissa e Internet a un collegamento di rete mobile da un'unica fonte. A seconda dell'abbonamento Natel scelto, i clienti commerciali telefonano gratuitamente con il cellulare verso la rete fissa di Swisscom,
verso tutte le reti di Swisscom o addirittura verso tutte le reti svizzere beneficiando così di una migliore trasparenza a livello di costi. In combinazione con l'offerta flat di telefonia mobile Business One, i clienti
risparmiano persino il canone di base di CHF 40.

Samsung Galaxy Tab 10.1 in listino Swisscom

La tavoletta più sottile sul mercato è in vendita da subito da Swisscom, con uno spessore di soli 8,6 millimetri, il Samsung Galaxy Tab ha un display di 10,1 pollici, funziona con l'ultima versione di Android
Honeycomb ed è dotato di un processore Dual Core, di una fotocamera e di una telecamera. Inoltre supporta la tecnologia di telefonia mobile HSPA+, in modo da consentire la massima velocità di trasmissione
dati durante la navigazione mobile.

Orange Svizzera in vendita, ipotesi Wind CH

Il marchio Wind ormai non è più solo in Italia. Negli anni scorsi con Sawiris è arrivato dapprima in Grecia e poi in Canada. Ora arrivano ipotesi che lo porterebbero, in un orizzonte al momento del tutto teorico,
anche oltre le Alpi. Esattamente in Svizzera, dove, complice un'agenzia Reuters riportata dal sempre attento Scal, ndr, i nomi degli acquirenti interessati alla vendita di Orange CH sembrano essere due. CVC che
già possiede Sunrise e Orascom.

Windows si fa touchscreen, via la sfida ad Apple

Il sistema operativo Windows entra nell'era dei tablet e sfida Apple. Microsoft presenta Windows 8 con l'interfaccia touchscreen e una serie di strumenti e servizi per PC e dispositivi di nuova generazione non più
dipendenti solo da mouse e tastiera ma basati sul tocco delle icone sullo schermo, il colosso di Redmond avrà così la possibilità di recuperare il terreno perso con Apple. L'interfaccia touchscreen è l'elemento
essenziale del nuovo sistema operativo Windows, che segue le orme del software Microsoft per gli smartphone. Il software offrirà un Windows Store per la vendita di app, proprio come Apple. Microsoft assicura
che renderà facile la costruzione della nuova generazione di app basate sul web che potranno operare su tutte i dispositivi.

Motorola sfida Apple con Droid Bionic 4G

L'attesa è stata lunga ma finalmente il Motorola Droid Bionic è in vendita negli Stati Uniti in esclusiva tramite l'operatore telefonico Verizon. È un modello di fascia alta pronto per le reti 4G superveloci degli Stati
Uniti, oltre a essere il primo esemplare che arriva sul mercato dopo l'acquisizione milionaria di Motorola da parte di Google. Il nuovo "droide" dello storico marchio statunitense si presenta con un ampio schermo
da 4,3 pollici con risoluzione qHD (960×540), un processore dual core da 1GHz, 1GB di memoria Ram e 16GB di memoria interna (espandibile tramite scheda microSD da 16GB in dotazione). Il sistema
operativo è ovviamente Android (Gingerbread 2.3.4), e non mancano la fotocamera da 8 megapixel posteriore, con funzione di videorecording in Full HD 1080p, e quella frontale Vga per le video chat, a cui si
aggiunge l'uscita Hdmi a 1080p per riprodurre i filmati ad alta definizione sullo schermo di casa.

iPhone5: È questione di settimane

Stando a quanto ha scritto nelle ultime ore il New York Times, riprendendo le dichiarazioni di un dipendente Apple protetto dall'anonimato, l'annuncio del nuovo telefono con la mela dovrebbe arrivare nel giro di
poche settimane, probabilmente a ottobre. Nelle ultime settimane si sono accavallate una serie di speculazioni su come sarà il nuovo iPhone o, addirittura, su come saranno i due nuovi telefoni. La possibilità che
Apple presenti due modelli, per meglio adeguarsi alla clientela (ed al mercato cinese che ricco di clienti a basso tenore di vita attende impaziente l'arrivo dei telefoni californiani) non è ancora stata scartata e
sembra invece acquistare sostanza. In tal caso l'iPhone5 verrebbe probabilmente affiancato da un 4S, ossia un iPhone4 aggiornato con un processore ed una videocamera potenziati. Nei mesi scorsi si è parlato
anche e molto di un possibile iPhoneNano, una versione ridotta del telefono che nell'ultimo trimestre è stato acquistato da oltre 18 milioni di clienti dimostrandosi, ancora, il più ricercato.

Samsung vuole bloccare iPhone 5 in Corea



Manca davvero poco al lancio dell'iPhone 5 e tutti lo aspettiamo con trepidazione. Anche Samsung che non vede l'ora di portarlo in tribunale per violazione di brevetti. Così la guerra nei tribunali tra i due colossi
continua. Apple colpisce, agosto è stato un mese caldissimo nella guerra dei brevetti tra Apple e Samsung. L'azienda di Cupertino è riuscita a bloccare le vendite del Galaxy Tab 10.1 in Germania e ha fatto
addirittura ritirare dagli stand dell'IFA di Berlino il Galaxy 7.7 . Un brutto colpo per le finanze e l'immagine di Samsung nel mondo. Samsung risponde, secondo il quotidiano Korea Times, Samsung avrebbe
intenzione di far bloccare sul nascere le vendite del melafonino di quinta generazione in Corea per la violazione di brevetti relativi alla tecnologia wireless. La dichiarazione di guerra, ufficiale ma anonima, arriva
direttamente da un dirigente Samsung. Siamo arrivati a ben 23 cause legali che vedono fronteggiarsi Apple e Samsung nelle aule dei tribunali (e sul mercato).

Facebook rinvia l'entrata in borsa

Bisognerà aspettare ancora un po' per la quotazione più attesa dagli investitori americani. Contrariamente ai primi annunci, l'Offerta pubblica iniziale (Ipo) di Facebook, che potrebbe raccogliere oltre 66 miliardi di
dollari, arriverà a fine 2012 e non nella primavera del prossimo anno. Secondo il Financial Times, il fondatore e amministratore delegato, Mark Zuckerberg, vuole lo staff concentrato sul prodotto e non sui possibili
ricavi da un collocamento in Borsa. Facebook seguirebbe così l'esempio di altri colossi Internet, come Groupon e Zynga, che hanno messo in stand-by i propri progetti di quotazione in considerazione delle
turbolenze dei mercati. Ma, sottolineano al Ft fonti vicine al gruppo, la decisione del portale sarebbe piuttosto legata a considerazioni e interessi interni alla società.

FB: nuovo servizio per musica, film e video

Questa settimana il social più frequentato del mondo rivelerà una nuova piattaforma multimediale che permetterà di condividere facilmente la musica preferita, le serie TV e i film con gli amici. La notizia per i 750
milioni di utenti di Facebook potrebbe arrivare alla prossima conferenza degli sviluppatori F8 a San Francisco, un rivoluzionario sistema per condividere con gli amici l'intrattenimento digitale sta per arrivare sul
social network.

Le otto tecnologie che ci cambieranno la vita

Nei prossimi vent'anni la tecnologia arriverà a livelli di personalizzazione che arricchiranno ogni momento della quotidianità. Saremo fisicamente più comodi con il prodotto che abbiamo in mano: solo le informazioni
più rilevanti e personalizzate di amici e parenti ci raggiungeranno e i nostri movimenti nel mondo digitale saranno quasi telepatici. Smartphone, 3G e 4G, Cloud Computing, Comandi vocali e riconoscimento
oculare, Realtà aumentata, Social Network, CAD e stampe in 3D e Automobili automatiche.

Interessanti novità con l'arrivo di Goggles 1.6

Goggles è un'interessante applicazione sviluppata da Google in grado di riconoscere qualsiasi cosa capiti davanti all'obiettivo del tuo smartphone Android. Non è una novità, ma la versione 1.6 appena arrivata
sull'Android Market sfodera una funzione davvero niente male. Si tratta del Perma-Goggles, una sorta di occhiali fissi che passano al setaccio tutte le tue foto, anche quelle scattate con un altro applicativo, e al
momento del riconoscimento ti invia una notifica audio.

Google+Twitter: i pro e i contro di un eventuale acquisto

Google ha sempre avuto un occhio puntato su Twitter , soprattutto alla luce degli sforzi, e dei flop, di Mountain View per entrare nella galassia social. A Google non dispiacerebbe affatto mettere le mani sul più
grande motore di ricerca social della Terra. Chi cerca pareri e informazioni su un prodotto si rivolge spesso e volentieri a Twitter ottenendone in cambio feedback molto interessanti. Certo, lasciar entrare Google
in quest'arena equivarrebbe a mettere in allarme tutte le entità anti-trust del globo terracqueo. Twitter avrebbe dietro le spalle un'infrastruttura di prima classe e un guadagno tra gli 8 e 10 miliardi di dollari.
Un'enormità per un'azienda che non ha mai monetizzato più di tanto il proprio business, con pochi e timidi successi , per quanto sia considerata ormai insostituibile da centinaia di milioni di persone.
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